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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2018 verbale n. 25 

Deliberazione n. 130 del 26/11/2018 - Oggetto: Specifiche su contratto di servizio. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA; 
2. Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria; 
3. Approvazione partecipazione addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
4.Varie ed eventuali. 

4.1 Specifiche su contratto di servizio. 

 
Su invito del Presidente entra, alle ore 18.00, l’ Ing. Gaetano Riccio – Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi 
Informativi ed E-Government  del Comune di Alessandria. 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la presenza dell’Ing. Riccio è finalizzata alla 
delucidazione dell’inserimento della lettera h) dell’articolo 2: “Oggetto del contratto” nella bozza del contratto 
di servizio che si intende stilare con l’Amministrazione Comunale.  
L’ing. Riccio specifica che il Comune di Alessandria intende assegnare, oltre agli affidamenti fin ora gestiti 
dall’Azienda anche il seguente servizio: 
 

- Partecipazione, in relazione ai servizi diretti al cittadino (sito web, portale, servizi on line, wi-fi pubblico, 
cablaggio, punti di interesse socio culturali, de-materializzazione procedimenti a rilevanza esterna, 
ecc…) e secondo le indicazioni del Servizio Autonomo sistemi informativi ed e-government, alle attività 
di manutenzione applicativa e sistemistica, anche in ambito della sicurezza, nonché alla gestione delle 
reti e allo sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente. 
 

L’ing. Riccio intende, in concerto con l’Azienda, identificare n. 4 unità di personale presenti nell’organico 

aziendale, da impiegare presso la sede dell’Ente al fine di meglio espletare il nuovo servizio.  

 



Sentito quanto esposto dall’Ing Riccio, il Consiglio di Amministrazione esprime perplessità circa la legittimità 

dell’intera operazione e non concorda a distogliere n.4 unità di personale a orario pieno da destinare al nuovo 

servizio indicato in quanto tale riorganizzazione comporterebbe serie difficoltà nella gestione di tutti gli altri 

servizi affidati e ormai consolidati. 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità e in forma palese delibera: 

- Di non concordare nell’individuazione di n. 4 unità di personale dell’organico aziendale da destinare 
al nuovo servizio identificato; 

- Di dare mandato al Direttore circa la comunicazione, alla Dott.ssa Legnazzi – Dirigente di riferimento 
per l’Azienda, in merito alle perplessità emerse. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 130 
 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 

 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


